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A TUTTI GLI OPERATORI
COMMERCIATI

che operano nel Comune di
Corbola
OGGETTO:

Art.6 comma

8 del D.L. n.244/20LG -Comunicazione sospensione procedure per il rilascio di

concessioni per il commercio su aree pubbliche

LA RESPONSABITE DEt SERVIZIO

Richiamato il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 recante "Attuazione della direttiva 2006/!23/CE relativa ai
servizi nel mercato interno" e la successiva intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato-Regionidel 05.07.20L2
attuata per mezzo del Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome t3/OO9/CR!L/CI! del24.0!.20!3 il
quale prevedeva che:
- Le concessioni con scadenza antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/20tO (08 maggio 2010)
mantenevano la loro naturale scadenza decennale;
- Le concessioni con scadenza nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (08
maggio 2010) e quella dell'lntesa della Conferenza Unificata (05 Luglio 2012) venivano automaticamente
rinnovate fino al giorno 08 maggio 2017;
- Le concessioni con scadenza nei 5 anni successivi alla data della Conferenza Unificata Stato Regioni (05 Luglio
201-2) venivano automaticamente rinnovate fino al 05 Luglio 20L7;

Dato atto che con nota del 12 gennaio u.s. avente prot. n. L0934177.00.04 la Regione Veneto poftava a
conoscenza i Comuni veneti che per mezzo dellhrt. 6 comma B del D.L, n. 244120L6, il termine di
scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del
decreto stesso è prorogato al 31.12.2018;
Rilevato che con successiva nota del 23 gennaio u.s. avente prot. n. 26813177.00.04 la Regione Veneto
comunicava che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome in sintonia con le Associazioni del

settore maggiormente rappresentative,

in data 19 gennaio u.s, ha approvato una proposta

di

emendamento al testo del decreto da sottoporre ad approvazione in sede di conversione in legge del
sopra citato decreto;

Richiamata la propria Determinazione n. B del 31.01.2017 per mezzo della quale si prende atto della
proroga del termine del 31.12.2018 per il rilascio delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
oltre a sospendere la procedura già awiata mediante inserimento nel BURV n. 103 del 28,10,2016 della
comunicazione di pubblicazione allîlbo Pretorio on-line e nel sito web del Comune di Corbola del bando
per lhssegnazione delle autorizzazioni/concessioni in scadenza nei giorni 0B Maggio 20L7 e 05 Luglio
2017;

Tutto ciò premesso
COMUNICA

che il termine delle concessioní in essere alla data di entrata in vígore del decreto n. 24412016 è
prorogato al

31. 12.2018.

Sarà cura della scrivente comunicare alla S.V. eventuali ulteriorisviluppi,

Distinti saluti

it

